
BASKET � Nella terza giornata di serie D

La Pro Recco
non brilla
contro l’Agv
Pegli vola
Successi di Valpetronio e Don Bosco
che ha la meglio sui baby dell’Ardita

a terza giornata di serie D di
basket stava per regalare il

colpo a sorpresa nel girone A: la
capolista Pro Recco, infatti, ha
avuto bisogno di un tempo sup-
plementare per espugnare il
campo dell’Audace Gaiazza Val-
verde. 

LA CAPOLISTA. A testimo-
nianza del pericolo scampato le
parole del coach ospi-
te Matteo Bertini, che
a fine gara ha com-
mentato: «Dire che
sono arrabbiato per la
prestazione non ba-
sta, sono deluso del
passo indietro fatto
dalla mia squadra.
Ovviamente l’errore
di considerare troppo
presto la partita vinta
l’ho fatto per primo io: in realtà
speravo che la nostra panchina
potesse almeno conservare i 12
punti di vantaggio che il quintet-
to aveva dato loro da protegge-
re». 

Conclusione di Bertini: «Abbia-
mo perso un’occasione per di-
mostrare di essere una forza as-
soluta in questo girone. Aldilà

L della brutta partita, la brutta pre-
stazione darà fiducia ai nostri
prossimi avversari e ne toglierà a
noi». 

Nell’ultima frazione Recco ha
segnato sette punti (su dieci ten-
tativi) e ha permesso agli avver-
sari l’aggancio a quota 48, nel
supplementare è stato Chiartelli
a scrivere la parola fine con la tri-

pla del 59-53. 
Inutile l’ultimo ca-

nestro AGV, che ha
patito oltremodo il
peso dell’ex Kourentis
vicino a canestro, e ha
gettato via un’occasio-
ne inattesa per smuo-
vere la classifica. 

DON BOSCO. Cen-
tri determinanti an-
che all’Eridania, dove

il controllo dei tabelloni con la
coppia Sobrero-Giannini ha per-
messo al Don Bosco di superare
l’Ardita Juventus Nervi per 82-
53. 

Fra i giovani nerviesi bene il ‘95
Pietronave, e soddisfazione, no-
nostante il passivo, per i miglio-
ramenti mostrati dai numerosi
under presenti in campo. 

Bella
reazione 
del Pegli

Cogoleto
senza
problemi

SCHERMA � 
Iniziata
la stagione
di Cadetti
e Master

iniziata la stagione agoni-
stica federale 2011 -

2012 di scherma con la pri-
ma prova del Campionato
italiano della categoria “Ca-
detti” (under 17) di fioretto
e sciabola, svoltasi ad Aric-
cia, e con la prima prova del
Circuito Master (over 40) or-
ganizzata a Busto Arsizio.

Ottimi i risultati dei Ma-
ster, con Joe Marino (CDS Li-
guria) che inizia subito “con
il botto” salendo sul primo
gradino del podio nella cate-
goria 3 (over 60) di spada,
nella quale evidentemente si
sente più a suo agio.

Bene anche Claudio Pirani
(CDS Liguria), quinto nella
categoria 1; Alberto Zicari
(C.S. La Spezia) sesto; Gian-
franco Ippolito e Fabio Fran-
chi (Genova Scherma), setti-
mo e nono; Paolo Frosi (C.S.
Savona) quinto nel fioretto;
Linda Kaiser (Genova Scher-
ma) terza nella sciabola e
Monia Latorraca (Sant’Olce-
se) sesta nella spada.

Ad Ariccia, dove i liguri
sono scesi in pedana solo
nell’arma del fioretto (la
spada sarà di scena la setti-
mana prossima a Novara),
nella prova maschile An-
drea Baldi (C. S. Savona) si è
classificato quinto in un lot-
to di 144 partecipanti, e le
fiorettiste di Rapallo Camil-
la Rivano, Alice Bacigalupo e
Maria Aru hanno occupato il
7°, il 23° e il 24° posto in una
classifica di 123 partecipan-
ti.

[g.d.v.]

È

La squadra della Salumi Salvo Cogoleto ha avuto vita facile contro contro Arma di Taggia

I TABELLINI VALPETRONIO. Pronto riscat-
to, la Valpetronio ha dimostrato
di essere temibile soprattutto fra
le mura amiche di Casarza: la
Uisp è partita meglio, ma nella
seconda metà di gara i ragazzi di
coach Gonfiantini hanno dimo-
strato di avere più benzina in
corpo, ampliando il divario nel fi-
nale grazie ai numerosi tiri liberi
messi a segno con precisione. 

PEGLI. Bella reazione del Ba-
sket Pegli, che ha reagito alla
squalifica di coach Mazzorana
con una vittoria. La PGS Auxi-
lium, però, non è stata avversa-
rio malleabile, e l’ampio divario
finale è maturato soltanto negli
ultimi dieci minuti, chiusi dagli
arancioblù con un eloquente 31-
6. 

COGOLETO. Nel girone B, infi-
ne, partita archiviata nella prima
metà gara per la Salumi Salvo
Cogoleto, che contro Arma di
Taggia ha avuto bisogno soltan-
to dei venti minuti iniziali. Nan-
do Bortolotti ha potuto così ruo-
tare ampiamente tutta la panchi-
na, mandando a segno ben otto
elementi. 

FEDERICO GRASSO

ATLETICA LEGGERA � Duecento partecipanti, suddivisi nelle varie categorie, hanno animato la kermesse dei campionati su pista che si sono svolti al Pala di Cogoleto

Torretta e Marchiori star
dei provinciali giovanili

ul campo “Pala” di Cogole-
to duecento atleti in erba

hanno animato i campionati
provinciali giovani-
li di atletica su pi-
sta, dando vita a un
vero spettacolo,
dalle categorie
esordienti ai cadet-
ti.

Uno dei migliori
risultati è venuto
da Simone Torretta
(Cus Genova), che
ha vinto i 1.000
metri ragazzi in

3’14” davanti al compagno di
società Bozzano. 

Altrettanto bene Michele

S Marchiori (Polisportiva Pon-
tecarrega), che si è aggiudica-
to il primo posto nel salto in
lungo con 5,62 metri, eviden-
ziando grandi qualità tecni-
che e agonistiche.

CADETTI. 300 metri: 1°
Cardinali (Cus Genova) 41”8;
2° Fischi (Cus) 42”2; 3° Cafie-
ro (Cus) 42”3: 4° Orio (Atleti-
ca Due Perle) 42”4. 2.000 me-
tri: 1° Cazzanti (Cus) 6’49”7;
2° Daturi (Cus) 7’00”9. Tri-
plo: 1° Marchiori (Polisportiva
Pontecarrega) 11,73 metri.
Lungo: 1° Marchiori (Poli-
sportiva Pontecarrega) 5,62
metri; 2° Cafiero (Cus) 5,32;
3° Fischi (Cus) 5,14; 4° Capo-

rali 5,00. Peso: 1° Brunengo
(Cus) 9,00 metri. Giavellotto:
1° Brunengo (Cus) 26,71 me-
tri. 

CADETTE. 300 metri: 1)
Peirano (Don Bosco) 47”7; 2)
Garnarev (Cus) 48”8; 3) Pe-
trosino (Cffs Cogoleto) 55”7.
2.000 metri: 1) Capone (Cffs
Cogoleto) 8’01”4. Peso: 1)
Gallone (Cffs Cogoleto) 8,57
metri. 

RAGAZZI. 60 metri: 1° Ni-
colini (Cus) 9”00; 2° Capone
(Cogoleto) 9”10; 3° Morettini
(Cus) 9”40; 4° Macchiavello
(Due Perle) 9”50. 1.000 me-
tri: 1° Torretta (Cus) 3’14”6;
2° Bozzano (Cus) 3’18”5; 3°
Minguzzi (Cus) 3’29”8; 4°
Mezzetti (Cffs Cogoleto)
3’30”5; 5° Macchiavello (Due
Perle) 3’31”7. Alto: 1° Gavria
(Cus) 1,20 metri. 

RAGAZZE. 60 metri: 1) Lin-
tas (Trionfo Ligure) 9”2; 2)

Melis (Due Perle) 9”4; 3) Agri-
foglio (Don Bosco) 9”5; 4) Fe-
nelli (Due Perle) 9”8; 5) Crec-
chi (Cffs Cogoleto) 9”9. 1.000
metri: 1) Peyla (Cus) 3’46”1;
2) Barbieri (Pontecarrega)
3’58”5; 3) Re (Cus) 4’07”9; 4)
Fenelli (Due Perle) 4’24”3.

ESORDIENTI A MASCHI.
500 metri : 1° Dimolfetta
(Cffs Cogoleto) 1’34”3; 2° Sca-
bello (Cogoleto) 1’36”6; 3°
Cassola (Cus) 1’37”3. Lungo:
1° Girardi (Don Bosco) 3,87
metri; 2° Macciò (Don Bosco)
3,56; 3° Rocca (Don Bosco)
3,52. 

ESORDIENTI A FEMMINE.
500 metri: 1) Mora (Cus)
1’39”5; 2) Rocca (Cus) 1’40”2;
3) Lucafò (Don Bosco) 1’44”7.
Lungo: 1) Storace (Cffs Cogo-
leto) 3,90 metri; 2) Delfino
(Cffs Cogoleto) 3,54; 3) Luca-
fò (Don Bosco) 3,43.

DANILO MAZZONE

Ottima
prova sui

1000 metri

Bozzano 
al secondo

posto

Il podio dei 1.000 metri ragazzi. Da sinistra a destra Edoardo Bozzolo,
Simone Torretta e Stefano Minguzzi

IL PERSONAGGIO � Ultima sua affermazione è stata nella cronoscalata del Penello, a Prà. Si allena sui percorsi della Fontanabuona, è stato anche ciclista di buon livello

Lagomarsino, lo scozzese
Su per le salite di tutta Italia

on a caso è tesserato per le “Frecce Ze-
na”: Giuliano Lagomarsino, 50enne, vo-

la letteralmente sulle più impervie salite di
tutta Italia, con lo slancio e la classe che lo
contraddistinguono. 

L’ultima sua affermazione è stata nella
cronoscalata del Penello a Prà, in occasio-
ne della “Camminando pe e lische”. «Nien-
te di importante - si schermisce lui con
l’abituale modestia - Ho provato ad au-
mentare il ritmo nei chilometri finali e ho
vinto. Tutto qui». 

Il segreto di Lagomarsino forse sta nella
Val Fontanabuona (abita a Ognio), nel ma-
gnifico entroterra fatto di sentieri nel ver-
de, di percorsi tutti da scoprire dove Giu-

N

liano corre e si cimenta con se stesso. 
Lagomarsino ha un fisico che ricorda un

centrocampista scozzese di calcio. Gli
manca solo la mitica divisa a ri-
ghe del Celtic. «Ci sono state del-
le migrazioni antiche dai paesi
anglosassoni in Val Fontanabuo-
na - spiega - e così ho questo
aspetto. Forse ho ereditato anche
la passione per lo sport». 

In gioventù Lagomarsino è sta-
to ciclista di ottimo valore, poi
scopre la corsa e si tessera per i
Maratoneti Genovesi. Dopo un
periodo di stop, eccolo piazzarsi
in innumerevoli gare. L’ultima è stata la
Volterra-San Gimignano: primo di catego-
ria dopo trenta chilometri. 

C’è tanta passione, ma anche simpatia in
questo operaio che si sobbarca chilometri
a iosa dopo il lavoro: «Ultimamente il sin-

VALPETRONIO BASKET 63

UISP RIVAROLO 49

� 14-22, 11-17, 13-7, 25-13
� VALPETRONIO BASKET: Ferrigni
11, Pessagno 7, Tuminello 9, Maggi
17, Hassan, Sambuceti, Ostigoni 9,
Vercellotti ne, Provatidis 4, Mancu-
so 6. All. Gonfiantini.
� UISP RIVAROLO: Innocenti 13,
Avenoso 5, Siri, Bussalino 2, Fer-
rando 7, Argo 2, Mortara 9, Mata-
rante 2, Brozzu 9, Guerra. All. Oglia-
ni.
BASKET PEGLI 74

*PGS AUXILIUM 53
� 18-17, 13-14, 12-16, 31-6
� PGS AUXILIUM: Pera 10, Fusaro,
Guido, L. Patti 13, M. Patti 6, Bian-
chi 4, Morelli 3, Bino 5, Serafini 12,
Fascio. All. Barbieri.
� BASKET PEGLI: Accolito 4, Cele-
stri 10, Piazze 20, Ghione 2, Nezaj 8,
Gribaudo 12, Usai 9, Provenzano,
Givo, Costantino 9.
SALUMI S. COGOLETO 77

OLIMPIA 54
� 25-12, 18-16, 17-14, 17-12

� SALUMI SALVO COGOLETO:
Robello D. 8, Bruzzone 17, Zanetti
7, Caviglia 3, Ferretti 18, Rossi 11,
Nani 8, Burgassi, Damonte 5, Gat-
to. All. Bortolotti
� OLIMPIA ARMA DI TAGGIA: Ferri
9, Cianci, Sartore 7, Danuvio 13,
Zanti 6, Panizzi 5, Ruggiero, Pilato
1, Agnesani 11, Carpanato 2. All.
Lupi.

Classifica Girone A: Pro
Recco 6; Don Bosco, Basket
Pegli, Ardita Juventus, Val-
petronio 4; Uisp 2; PGS Au-
xilium, Audace Gaiazza Val-
verde 0.

Classifica Girone B: Ama-
tori Pallacanestro Savona,
Basket Albenga BIGMAT 6;
Pallacanestro Imperia, Salu-
mi Salvo Cogoleto 4; Olim-
pia Taggia, BC Ospedaletti,
2; PGS Juvenilia Varazze,
Scuola Basket Team 98 Sa-
vona 0.

daco di Moconesi sta preparando la mara-
tona di New York e si allena con me. In
due la fatica è minore».

Lagomarsino è una specie di
“garmin” di itinerari: «Ultima-
mente ne ho scoperto uno che va
a 700 metri di quota da San Mar-
co d’Urri verso la Scoffera e paesi
vicini. Si passa vicino alla casa
della signora Garaventa, la madre
di Frank Sinatra». 

Un pizzico di cultura e storia
locale non fanno male, stempera-
no forse psicologicamente il peso
della fatica. Ma esiste la fatica per

questo eterno ragazzo che gareggia con
disinvoltura su sky race, gare in quota, ma-
ratonine? «Non mi sembra poi così terribi-
le gareggiare tanto. Ho anche tanti amici in
tutta Italia» dice lui. E vai, Giuliano!

[da. maz.]Giuliano Lagomarsino 50 anni, è tesserato per le “Frecce Zena”

Aspetto
anglo

sassone

«Non pesa
gareggiare

tanto»

Mercoledì
26 Ottobre 2011Sport36


